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Circ. n. 065 del 13 ottobre 2021 

 
AI DOCENTI  

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE  

OGGETTO: studenti che sono “atleti di alto livello” – a.s. 2021 -2022  

Si comunica che il MI ha pubblicato in data 27/09/2021 la circolare riguardante la prosecuzione della sperimentazione 

didattica che coinvolge gli studenti iscritti in Scuole statali e paritarie, e che siano individuati nell’elenco degli “atleti di 

alto livello”; per consultare il testo della circolare, accedere al link seguente: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2341361/AVVIO+Progetto+Studenti+Atleti+21-22-

m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0002095.27-09-2021.pdf/94e156c8-4af9-2bae-c655-

2fb61a4672ad?t=1632912473425 

L’obiettivo del programma è implementare il sostegno ed il supporto alle scuole nella programmazione di azioni efficaci 

che permettano di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli studenti praticanti 

un’attività sportiva agonistica di alto livello. Considerata l’opportunità offerta a tutti gli studenti iscritti che soddisfino i 

requisiti di cui all’allegato 1 della nota, si invitano gli interessati a presentare al Coordinatore di classe entro il giorno 

venerdì 22 ottobre:  

1) la documentazione richiesta, rilasciata dalla Federazione sportiva o dalla Lega di riferimento, attestante il 

riconoscimento dello status di “atleta di alto livello”;  

2) le richieste che vengono proposte al consiglio di classe, rispetto alla “Tabella riassuntiva delle misure personalizzate” 

contenute nell’allegato 2 della presente circolare; 

 3) la documentazione, rilasciata dalla Società sportiva, con i dati del tutor sportivo esterno (nome, cognome, indirizzo 

email). 

Il Consiglio di classe interessato provvederà quindi a redigere il Piano Formativo Personalizzato, utilizzando l’allegato 2 

nel quale saranno individuati gli obiettivi formativi, le metodologie didattiche, la tipologia e le modalità di verifica, 

nonché gli strumenti personalizzati ritenuti opportuni; provvederà quindi a comunicare i dati al MIUR in collaborazione 

con la Dirigenza. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39 
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